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  Andria, 15.12.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 32 
 

1. Si informa che il circolo ha aderito all’iniziativa #ioleggoperchè promossa dall’Associazione 
Italiana Editori in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, Ministero Istruzione, 

biblioteche e librai, volta a promuovere la lettura attraverso la creazione e/o arricchimento 
delle biblioteche scolastiche. La raccolta di libri attivata dal personale scolastico si è conclusa 

con un bilancio positivo, con la donazione di n. 28 volumi. Successivamente, nella prossima 
primavera, arriverà il contributo degli editori, consistente in un volume donato da questi 

rispetto ad ogni volume acquistato e donato dai cittadini alla scuola. Si coglie l‘occasione per 

ringraziare i genitori che, sensibili alla richiesta, hanno partecipato alla raccolta, offrendo alle 
alunne e agli alunni di questo circolo la possibilità di accendere e mantenere viva la passione 

per la lettura. In particolare, si ringraziano i genitori delle classi prime sezioni D – E – G; classi 
seconde sezioni E e G; classi terze sezioni D – E – G; classi quarte sezioni E – F – G; classe 

quinta sezione C, infine i genitori delle sezioni A e C della scuola dell’infanzia “De Amicis”. I 
volumi entrati a far parte stabilmente delle biblioteche dei plessi sono indicati come segue 

riportando solo i titoli: La Fabbrica di Cioccolato, Grande Come il Mondo, Storia di Malala, Non 
mi piace Scrivere, Cane Puzzone, Nina cerca Storie, L’Albero dei Desideri, Super CG, Quando 

Sono Stata Super felice, Mondo a Testa in giù, Ti vogliamo bene Orso Cerca abbracci, 

L’Intrepida Coralie ed il Leone, Fiabe di Natale, Lupin Ladro Gentiluomo, Re del Palcoscenico, 
Corpo Umano, Oceani di Plastica, Piccolo Principe, La banda della III C, Il Dito Magico, Un Ufo 

in Giardino, La mia vita senza social, Come una piuma, Le mie mani come Ali, L’Inverno 
dell’Uccellino, Piccolo Seme e Cenerentola. La presente vale anche quale ringraziamento ai 

genitori.    
 

2. Si comunica che viene convocato il Collegio dei Docenti congiunto Infanzia – Primaria, 

mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 16:30 nell’auditorium del plesso Giovanni Paolo 
II, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  
 

I. APPROVAZIONE VERBALE – CONVOCAZIONE DEL 28.10.2022 

II. ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEL DIRIGENTE RECANTE MODALITA’ E 
TERMINI PER MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PTOF 22 – 25 – RAPPORTO 

AUTOVALUTAZIONE – PIANO DI MIGLIORAMEMNTO – RENDICONTAZIONE 
SOCIALE IN CONSIDERAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PNRR 
 

La documentazione sarà preventivamente inoltrata al personale per opportuna comunicazione 
preliminare.  
 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 

specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
del personale ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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